
PROGETTO A.S. 2016/17 

 

PROGETTO ACCOGLIENZA 

 

DESTINATARI 

Plessi Scuola Infanzia dell’Istituto Comprensivo   

-  Asilo Nido /Spazio- gioco “Giocamondo” 

- Genitori dei bambini che per la prima volta si iscrivono alla scuola dell’infanzia  

- Sezione Primavera Montecatini V.C. 

 

OBIETTIVI: 

Obiettivi generali: 

• Conoscere i bambini nuovi iscritti attraverso il passaggio di informazioni tra le due strutture educative 

• Promuovere ed instaurare nei bambini un atteggiamento di fiducia verso il nuovo ambiente che li accoglie 

• Sviluppare un rapporto di fiducia e collaborazione con le famiglie 

Obiettivi formativi: 

• Conoscere il nuovo ambiente scolastico 

• Conoscere il personale docente ed i collaboratori scolastici che operano nelle scuole dell’infanzia 

 

CARATTERISTICHE DEL PROGETTO (descrizione del progetto) 

CONTINUITA’ NIDO – SPAZIO GIOCO “GIOCAMONDO” 

Attraverso il colloquio con le educatrici, le insegnanti iniziano la conoscenza dei bambini con un passaggio di informazioni relative al loro sviluppo, 

alle dinamiche relazionali attuate con particolare attenzione ai loro bisogni. 

ACCOGLIENZA  GENITORI- BAMBINI 

 Il dialogo tra genitori ed insegnanti prende avvio con la visita alla scuola (scuola aperta), prosegue con la partecipazione a momenti di festa (festa 

dell’accoglienza Scuola dell’Infanzia San Lino, Scuola dell’Infanzia “Cappuccini” San Lazzaro) per arrivare alla prima assemblea (mese di settembre) 

durante la quale vengono illustrate le modalità di inserimento e l’organizzazione scolastica. 

Sezione Primavera Montecatini V.C. 

Per la sezione Primavera inserita nella scuola dell’infanzia di Montecatini V.C l’organizzazione prevista è in accordo con 

l'Amministrazione Comunale, i bambini sono seguiti da un educatore. Tutti i bambini della primissima infanzia hanno iniziato a frequentare la 

scuola nel mese di Gennaio 

 

IL PROGETTO PREVEDE: 

FASI DI LAVORO: 

1. Incontro relativo al momento delle iscrizioni con i genitori  

2. “Scuola aperta”per alcune scuole (San Lino - “Cappuccini”  San Lazzero ) 

3. Giorno accoglienza bambini nuovi iscritti 

4. Colloqui tra docenti della Scuola dell’Infanzia ed educatrici dell’asilo nido e dello spazio- gioco “Giocamondo” 

5. Assemblea con i genitori dei bambini nuovi iscritti  

 

ABSTRACT DEL PROGETTO: 

1. INCONTRO RELATIVO AL MOMENTO DELLE ISCRIZIONI 

12 Gennaio  Assemblea con i genitori dei bambini per illustrare le modalità di iscrizione, le  finalità educative e l’organizzazione della 

Scuola dell’Infanzia 

2. “SCUOLA APERTA” 

16  gennaio Scuola dell’Infanzia San Lino 

18 gennaio Scuola dell’Infanzia “Cappuccini” San Lazzaro 

3. GIORNO ACCOGLIENZA BAMBINI NUOVI ISCRITTI 

25 Maggio Scuola dell’Infanzia San Lino ore 16:00/18:00 

Giugno Scuola dell’Infanzia “Cappuccini” San Lazzaro ore 11:00/12:00 

4. COLLOQUI TRA DOCENTI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA ED EDUCATRICI 

Giugno 

5. ASSEMBLEA CON I GENITORI DEI BAMBINI NUOVI ISCRITTI 

          Settembre 

 

INDICATORI DI EFFICACIA ED EFFICIENZA: 

Inserimento ottimale di tutti i bambini nuovi iscritti 

 

RISORSE PROFESSIONALI: 

• DOCENTI COORDINATORI DI ORDINE E PLESSO 

• DOCENTI CURRICOLARI 

• COLLABORATORI SCOLASTICI 

• EDUCATRICI 

• GENITORI 

 

SPAZI E STRUMENTI: 

Spazi interni: sezioni, laboratori, sala giochi 

Spazi esterni: giardino 

 

METODOLOGIA: 

• Assemblea 

• Colloqui 

• Giochi per facilitare l’inserimento e la socializzazione 

• Orario aggiuntivo delle insegnanti durante le prime settimane di frequenza dei bambini nuovi iscritti con orario completo 

 

 



 

 

 

TEMPI: 

• Gennaio: Assemblea per le iscrizioni e “Scuola aperta”(San Lino – Cappuccini/San Lazzero) 

• Maggio/Giugno: Festa dell’accoglienza dei bambini nuovi iscritti 

• Giugno: Colloqui con le educatrici dell’Asilo Nido e dello spazio- gioco “Giocamondo” 

• Settembre: Assemblea generale con i genitori per tutti i bambini dei tre anni e per i bambini inseriti nella sezione Primavera 

 

 

 

26 Febbraio  2017  

 


